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ECO DI BIELLA

LU N E D Ì 17 SET TEMBRE 2012CIT TÀ

E NEL FINE SETTIMANA C’È SAN MAURIZIO

Alpini in festa, 90 anni e non sentirli
Grande partecipazione, sabato pomeriggio, alla sfilata di compleanno della sezione lungo le vie centrali della città

A Oropa la giornata del volontario col Belletti Bona

Alcuni momenti della partecipata sfilata di sabato
pomeriggio a Biella fotografati da Filippo Sarcì

Buona la seconda. Dopo l’iniziativa andata male a cau-
sa del maltempo, ad inizio estate, la “notte bianca dei
b a m b i ni ” ha vissuto sabato scorso un epilogo assoluta-
mente felice. Complici la bella giornata e le temperature
ancora miti, il centro città è stato letteralmente preso d’as -
salto dai più piccoli e dai loro genitori. E grazie all’ottima
organizzazione i bambini si sono potuti divertire cimen-
tandosi in danza, sport e laboratori di ogni tipo. Ne è ve-
nuta fuori una giornata per loro indimenticabile all’inse -
gna delle risate e dei colori. La manifestazione è andata
in scena in contemporanea con la notte blu di Riva, volu-
ta dalla Pro loco di Biella.

Biella per un giorno diventa
la città a misura di bambino

EVENTI

Il cuore alpino di Biella non smette mai
di battere. Per novanta lunghi anni la città
ha fornito giovani con il cappello in testa
e l’attaccamento della gente per le penne
nere non scema mai. Bastava essere in
centro città sabato pomeriggio per ren-
dersene conto. Un fiume di alpini hanno
invaso piazza Martiri prima, via Italia e i
giardini Zumaglini poi per portare con
loro tutta la voglia di far festa per il 90°
compleanno della sezione di Biella. Ne è
venuto fuori un momento toccante, so-
prattutto quando tutti si sono ritrovati per
rendere omaggio al monumento dei ca-
duti, per salutare le penne nere “andate
ava n t i ”. Alla sera, poi, partecipata cena
di compleanno nella sede dell’Ana di via
Ferruccio Nazionale.

San Maurizio. La festa proseguirà
anche nel prossimo fine settimana con le
celebrazioni di San Maurizio, patrono
degli alpini. Venerdì i “bocia” della se-
zione organizzano, a partire dalle 19,30,
una serata all’insegna della festa della
birra, condita con un’ottima grigliata e
della musica dal vivo, nello spiazzo della
sede della sezione in via Ferruccio Na-
zionale. Sabato, invece, alle 18,30 con-
certo delle fanfare Valle Elvo, Pralungo e
Penna Nera. A partire dalle 19,30 gri-
gliata mista e alle 21 serata danzante.
Domenica il clou dei festeggiamenti.
Alle 10,30 ammassamento in via Fer-
ruccio Nazionale, dalle 11,10 la sfilata.
Alle 11,20 l’alzabandiera e a seguire la
Santa Messa al campo. Alle 12,30 il
pranzo di San Maurizio e alle 17 estra-
zione della lotteria del 90°. Alle 17,30 è
previsto l’ammainabandiera. Per preno-
tazioni 015-406112.

Giovedì si è tenuto l’annuale evento
“Giornata del volontario” al Santuario
di Oropa. Organizzato dall’Is ti tu to
Belletti Bona, quale ringraziamento
per il prezioso contributo e aiuto che
quotidianamente i volontari offrono

agli ospiti nelle attività organizzate nel-
la struttura. Oltre alla presenza degli
operatori, degli animatori e della diret-
trice dell’Istituto Liliana Piccinni è sta-
ta significativa per gli ospiti quella
dell’assessore alle politiche sociali Van-

na Milani , del presidente Alberto Sci-
colone e del consigliere Franca Rosset-
ti. Il Belletti Bona ringrazia tutte le as-
sociazioni di volontariato attive all’in -
terno dell’Istituto: Il Delfino, l’ Abv e il
Gruppo di volontariato Vincenziano.


